
 

Saratoga Silicone U.S.A. White Neutro Edilizia 

Saratoga USA White Neutro Edilizia è il sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione neutra, di altissima qualità. Ha eccezionale adesione alle superfici 

porose ed ha un modulo elastico basso ed un’elevata elasticità che gli consentono di seguire tutti i movimenti del giunto. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Saratoga USA White Neutro Edilizia viene utilizzato per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciata, pannelli prefabbricati, in calcestruzzo, giunti di 

connessione tra pavimento e pareti, scale, tra infissi e muratura, giunti di pareti divisorie. 

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Applicare a superfici pulite e asciutte, prive di parti friabili. 

 Preparare la superficie da trattare e applicare il nastro maschera per la profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l’applicazione). 

 Applicare sul fondo del giunto del materiale isolante, del nastro adesivo: se il fondo è profondo tamponare con materiale di riempimento, materia 

plastica espansa. 

 Tagliare l’ugello nel diametro desiderato. 

 Si estrude con pistola per silicone. 

 Non è verniciabile, quindi prima verniciare, poi applicare il sigillante. 

Pulizia entro 10 minuti con panno pulito bagnato di solvente, quando indurito si pulisce con Saratoga Via Sil Indurito. 

 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dalla data di produzione. 

NOTE/AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

 

 

Rev 01 del 26/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore 
è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni 
di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori 
informazioni. 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi 
EAN 

GRIGIO Ral 7042 280 ml 85.414.020 15 8 005860 996892 

http://www.saratoga.it/

